
I relatori 

 

dr. Davide Farronato 
Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Milano, è Dottore di Ricerca in “Tecniche innovative in Implantologia Orale ed in 
Riabilitazione Implanto Protesica“, si specializza in Chirurgia Odontostomatologica ed Orale sotto la guida del Dir. Prof. Franco 
Santoro e del Prof. Carlo Maiorana. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali e partecipa 
come relatore a congressi nazionali ed internazionali. E’ socio attivo SICOI (Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia), 
socio attivo SIED (Società Italiana di Estetica Dentale) e tesoriere, nonché socio fondatore, della SISCOO (Società Italiana Specializzati 
in Chirurgia Odontostomatologica e Orale). Vince il concorso per ricercatore a tempo determinato presso l'Università dell'Insubria: al Centro di Ricerca 
sulle Innovazioni Tecnologiche e Biomateriali del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche Dir. Prof. A. Tagliabue. La sua attività clinica è 
orientata principalmente alla gestione dei casi estetici su denti naturali ed impianti. La sua attività scientifica è volta alla comprensione delle variabili 
che influiscono sulla stabilità dei tessuti perimplantari nel lungo termine e alla progettazione di sistemi implantari per diverse compagnie. 

 
odt. Mario Zangarini  
Diplomato all’Istituto G.B. Grassi di Milano nel 1989. Dopo un periodo di formazione presso laboratori italiani e svizzeri diventa 
titolare di laboratorio (1997). Frequenta corsi di protesi fissa e protesi su impianti con importanti esponenti internazionali come M. 
Cossu, S. Kataoka e R. Bonfiglioli. Si specializza in estetica su strutture Metal Free frequentando Master con relatori “Oral Designe”. 
Socio ordinario AIOP, collabora attivamente con soci attivi Odontoiatri. Sviluppa all’interno del proprio laboratorio tecniche e 
tecnologie digitali CAD CAM con cui si specializza e dal 2014 inizia l’attività di relatore su argomenti inerenti alle tecniche digitali 
applicate alle protesi su impianti. 

 
dr. Oscar Malaguti 
Laurea in odontoiatria e protesi dentaria Università di Perugia nel 2002. Ha collaborato con il Prof. T. Testori occupandosi di chirurgia 
del seno mascellare e carico immediato in grandi riabilitazioni, tenendo, come tutor, corsi base e avanzati di chirurgia e 
parodontologia. Ha seguito, come secondo operatore, il Prof. G. Zucchelli imparando la chirurgia muco gengivale e la chirurgia 
parodontale rigenerativa. Frequenta ed è Tutor a corsi di dissezione su cadavere presso l'Institut de Formation en Implantoligie 
Universitè de Paris e presso l'Istituto di Anatomia Università di Vienna. Collabora con diversi colleghi specialisti in ortognatodonzia 
seguendo la chirurgia ortognatica mini invasiva, corticotomia segmentaria mascellare e mandibolare. Consegue corsi per 
l’abilitazione all’utilizzo del PRF e del PRGF presso la Clinica di E.A.A. Vitoria (Spagna). Frequenta corsi di protesi su denti naturali ed impianti del Dott. 
I. Loi e del Dott. M. Fradeani. Master II° livello in sedo-analgesia ed emergenze in odontostomatologia all’Università di Padova del Prof. G. Manani. 
Master di I° livello in patologie odontostomatologiche non indotte da placca all’Università di Torino. Master di alta formazione in laser in 
odontostomatologia ed il Prof. Benedicenti. Master in chirurgia ortognatica e delle malformazioni facciali reparti di maxillo facciale all’Università di 
Torino del Prof. G. Ramieri. Tiene corsi di chirurgia implantare base ed avanzata e di sedo-analgesia insieme al Team Kristal Reserch Group a Bucarest. 

 
dr. Luca Mesina 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Sassari nel 2013. Ha lavorato, nel pre-laurea, nei reparti della Clinica 
Universitaria di Sassari. Si perfeziona in Implantologia e in Chirurgia Orale frequentando corsi nazionali ed internazionali; segue il 
Team Kristal Research Group a Bucarest. Master II° livello in Chirurgia Ortognatica e Malformazioni Mascellari all’Università di 
Torino. Approfondisce le conoscenze in Ortodonzia frequentando un corso annuale sulla Tecnica Straight Wire con Dott. D. 
Mirabella. Ha frequentato il corso di protesi fissa sulla B.O.P.T Technique del Dott. I. Loi a Cagliari. Svolge libera professione come 
Chirurgo e Implantologo presso i propri studi in Sardegna e come consulente presso studi privati e cliniche dentali in altre regioni. 

 
dr. Stefano Pieroni 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Milano 2012. Esercita attività di ricerca finalizzate allo studio di biomateriali, 
biomeccanica implantare e interazioni biologiche degli impianti dentali. Dal 2009 Collabora con il Dr. D. Farronato, dapprima come 
tesista e tutt’oggi per l’attività clinica e di ricerca. Ha frequentato a Cagliari ancora studente il corso di Protesi Fissa del Dr. I. Loi che 
continua a seguire negli anni successivi. Segue dal 2013 il Prof. Simion assistendolo in qualità di secondo operatore durante i corsi di 
chirurgia base, avanzata e carico immediato. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Esercita la libera professione 
a Milano presso lo studio di famiglia dedicandosi principalmente alle riabilitazioni protesiche su denti naturali e impianti. 

 
dr. Dario Cattaneo 
Nato a Pavia nel 1962, consegue il diploma di odontotecnico nel 1982 e lavora come dipendente presso il laboratorio odontotecnico 
del sig. Ettore Morandini fino al 1989. Sarà poi titolare di laboratorio in San Genesio ed Uniti (PV) fino al 2003. Ha partecipato a corsi 
di aggiornamento professionale con odontotecnici di fama (O. M. Ricci, R. Pascetta, A. Battistelli, G. Parma, R. Bonfiglioli,…). Laureato 
nel 2002 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli studi di Pavia. Dal 2003 al 2010 ha frequentato il reparto di 
Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale Civile di Asti diretto dal dott. F. Polastri. Partecipa a corsi di aggiornamento con dentisti di 
fama (prof. G. Marino, prof. G. Preti, prof. S. Palla, dott. N. Perrini, …). E’ socio consigliere del Cenacolo Pavese dal 2003. 

 
dott. Daniele Vrespa 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’ Università Statale degli Studi di Milano. Ha frequentato negli anni numerosi corsi 
post laurea. E’ stato relatore nel minimaster di implantologia a guarigione primaria presso il reparto di Odontoiatria dell’ospedale San 
Raffaele di Milano dal 2010-2011 e agli eventi annuali 2010 e 2011 del Massironi Study Club. Docente nel corso di Riabilitazione Orale 
III, titolare prof. Dino Re e responsabile di u.o. di implantologia del Reparto Universitario di Riabilitazione Orale presso l’Istituto 
Stomatologico Italiano anno accademico 2013 2014. Socio Fondatore IARP (Italian Academy of Removable Prosthesis). 

 

 

dr. Renzo Madaschi 
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Pavia. Ha avvicinato la metodica implantare P.H.I. applicandola nel 
suo studio privato, prima come semplice utilizzatore e successivamente come collaboratore e opinionista sulla valutazione clinica di 
impianti e componenti sperimentali. Ha tenuto diverse conferenze, in tutta Italia, sulla metodica implantare a Guarigione Primaria, tra 
cui “Guarigione ossea primaria ed implantoprotesi orale” diretto dal Prof. A. Piattelli all’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara e il 
corso “Post Graduate” all’Istituto San Raffaele di Milano. Coordinatore e relatore a corsi Base e Avanzati della P.H.I. fino ad oggi. Ha 
seguito corsi sull’utilizzo del L.A.S.E.R. e si occupa di Implantoprotesi Laser-assistita mediante l’uso di Laser a Erbio e a Diodi. Abilitato 
all’uso dei Fattori di Crescita Autologhi (CGF e LPCGF). Esercita la Libera Professione in Gazzaniga (BG). 

 
dr. Andrea Macchi 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Milano 2002. Ha frequentato il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e 
Odontoiatria Ospedale Niguarda di Milano (2002/2004), il reparto di Ortodonzia Ospedale San Raffaelle di Milano (2002/2008) e il 
reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale della Clinica San Martino di Lecco (2005/2013). Ha frequentato corsi di specializzazione in 
implanto protesi e ortodonzia. Si occupa di Tecnologia Cad-Cam, inizialmente come tutor e trainer poi come consulente per lo sviluppo 
in società di settore e per un’azienda produttrice di manufatti protesici. Consulente di ricerca e sviluppo per due primarie aziende 
nell’ambito di radiologia 3D. Libero professionista si occupa prevalentemente di chirurgia. 

 
dr. Luca Moscatelli 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Milano 2011. Esercita attività di ricerca partecipando a protocolli multicentrici 
per lo sviluppo di sistematiche implantari. Dal 2009 collabora con il Dr. D. Farronato, dapprima in ambito universitario e tutt’oggi per 
l’attività clinica e di ricerca. Ha frequentato a Cagliari il corso di Protesi Fissa del Dr. I. Loi che continua a seguire privatamente. Esercita 
la libera professione a Erba (CO) presso lo studio di famiglia dedicandosi principalmente alle riabilitazioni protesiche su denti naturali e 
impianti.  

 
dr. Claudio Radice 
Laureato in Medicina e Chirurgia Università di Milano con tesi in Odontoiatria. Perfezionato in Odontostomatologia e valutazione del 
danno Università di Milano nel 2002. Master in Odontologia Forense Università di Firenze 2007/2008. Mediatore Professionale dal 2011 
(Organismo Conciliazione - Ordine degli Avvocati Monza). Professore a c. dal 2007 ad oggi presso il Corso di laurea in Odontoiatria 
Università Milano Bicocca. Docente al Master in Odontoiatria Legale dell’Università di Foggia dal 2012. Iscritto all’albo Consulenti Tecnici 
del Giudice presso il Tribunale di Monza. Svolge incarichi come CTU per il Tribunale di Monza, di Milano e Lecco. Da circa 20 anni si 
interessa di Odontoiatria Legale in qualità di consulente tecnico di parte nei contenziosi civili. Libero professionista in Monza e Sesto S. 
Giovanni. 

 
dr. Giorgio Gabriele 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università di Milano 2004. Interno nel reparto di Protesi Implantare diretto dal Prof. E. 
Romeo presso l’Ospedale S. Paolo di Milano 2001/2004. Ha partecipato a corsi di Chirurgia e Protesi Implantare in Italia e in Brasile 
all’Università di San Paolo. Referente del Reparto di Odintoiatria del Presidio Ospedaliero di Limbiate (A.O. Desio e Vimercate) dal 2010. 
Svolge la libera professione in Lombardia. 

 

Programma 
 

 

30/01/2017 “Fattori chiave nella gestione estetica dei tessuti perimplantari – prima parte” 

Relatore dr. Davide Farronato 

Il successo estetico di una riabilitazione implantoprotesica ed il ristabilimento della corretta architettura tissutale sono legate 
intimamente ad un concetto di design riabilitativo nei modi e nei tempi dipendenti delle diverse situazioni cliniche. Inoltre, mai come 
nella riabilitazione implantare, chirurgia e protesi devono essere due aspetti operativi unificati in senso progettuale ed esecutivo ed il 
ruolo del tecnico acquisisce un’importanza focale. 
 
06/02/2017 “Fattori chiave nella gestione estetica dei tessuti perimplantari – seconda parte” 

Relatori dr. Davide Farronato – odt. Mario Zangarini 

Verranno analizzati, come confronto dinamico tra clinica e letteratura, i design implantari ideali nelle diverse condizioni cliniche e gli 
effetti positivi o negativi che possono mostrare nel tempo. Verrà approfondita la gestione dello switching platform e delle emergenze 
protesiche in condizioni di carico immediato, di chirurgia minimamente invasiva e l’uso degli innesti nel settore estetico. Nell’arco dei 
due incontri verranno illustrate le procedure di conturing tissutale con particolare attenzione ai passaggi clinici e tecnici per 
l’allestimento delle strutture provvisorie e definitive e i fattori chiave chirurgici atti all’ottenimento di un’estetica implantare 
perfezionata. 
 
06/03/2017 “La sedazione cosciente in chirurgia odontostomatologica: tecniche e nuovi orientamenti”  

Relatori dr. Oscar Malaguti – dr. Luca Mesina 

La chirurgia odontostomatologica, oggi più di ieri, incontra pazienti che richiedono il trattamento dell’ansia e delle paure relative sia 
all’intervento sia alle condizioni cliniche di partenza. È necessario che la figura dell’odontoiatra sia formata sotto l’aspetto di 
intercettazione del problema e sulle operatività cliniche da eseguire secondo protocolli definiti e consolidati. 
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La scuola del Professor Manani mi ha spinto ad introdurre la nuova M&M Tecnique, una tecnica di sedazione intra-nasale necessaria 
per ottenere risultati ottimi da un punto di vista clinico e con un alto valore di gradimento da parte del paziente. Tratteremo l’aspetto 
medico legale, i parametri necessari per avere l’idoneità per eseguire la nostra operatività giornaliera in sicurezza a 360°. 
 

08/05/2017 “BOPT: da una tecnica di preparazione a una filosofia operativa”  

Relatore dr. Stefano Pieroni 

Nella tecnica BOPT l'unione di concetti protesici e parodontali da luogo a innovative possibilità di interagire con i tessuti gengivali 
guidandone e influenzandone la maturazione. Partendo dalle preparazioni a finire su dente naturale la tecnica rappresenta una 
moderna alternativa terapeutica che diventa una vera e propria filosofia operativa nelle diverse branche dell'odontoiatria 
restauratrice. Attraverso un percorso prettamente clinico, verranno spiegati i concetti biologici alla base della tecnica BOPT, le nuove 
possibilità terapeutiche che la tecnica offre, e le applicazioni della tecnica alla protesi su impianti, alla chirurgia plastica dei tessuti molli 
parodontali e perimplantari e all'odontoiatria conservatrice. 
 
05/06/2017 “Il PEEK: sempre più attuale nella gestione della protesi” 

Relatori dr. Dario Cattaneo – dr. Daniele Vrespa 

Lo scopo di questa relazione è fornire indicazioni di base sulle caratteristiche tecniche del materiale, mostrare la versatilità dell’utilizzo 
dei manufatti realizzati in questo materiale sempre più utilizzato per il condizionamento mucoso e per la realizzazione di provvisori. 
Verranno illustrati diversi casi clinici con l’impiego di abutment in PEEK. 
 
26/06/2017 “Rialzo crestale a “becco di flauto” della parete inferiore del seno mascellare”  

Relatore dr. Renzo Madaschi 

Considerando che la letteratura recente ha rivalutato la tecnica di inserimento di impianti in posizione inclinata, il presente lavoro 
propone un diverso metodo di sollevamento della parete inferiore del seno mascellare. Verrà illustrata poi la procedura di 
realizzazione degli abutment angolati con tecnica cad-cam. La tecnica rappresenta quindi il logico sviluppo di esperienze cliniche 
consolidate da decenni. 
 
11/09/2017 “OSAS: nuove frontiere per l’odontostomatologia”  

Relatori dr. Oscar Malaguti – dr. Andrea Macchi 

L’attività clinica in modo sempre più incalzante ci vede impegnati non solo nel gestire le necessità cliniche di una salute del sorriso per i 
nostri pazienti. Spesso questi sono portatori di segni e sintomi patognomonici di una OSAS (obstructive sleep apnea syndrome). Il 
nostro ruolo è quello di partecipare alla salute generale e spesso il binomio paziente odontostomatologo ci permette di intercettare e 
coadiuvare in modo multidisciplinare il trattamento di questa sindrome evitando ripercussioni sulla salute generale. Le informazioni, il 
tempo, le parole investite con i nostri pazienti associate ad una formazione adeguata vedono l’odontoiatra sempre più al centro della 
gestione di patologie orali ad effetto sistemico che necessitano di un trattamento multidisciplinare che porterà al successo il lavoro 
odontoiatrico e la salute e soddisfazione sistemica del paziente.  
 

02/10/2017 “Semplificazione del piano di trattamento: linee guida dal posizionamento implantare alla tecnica protesica”  

Relatore dr. Luca Moscatelli 

Nella quotidiana attività clinica il chirurgo si trova spesso ad affrontare situazioni cliniche non standardizzabili. Questo impone di dover 
armonizzare al meglio le caratteristiche individuali del paziente, le sue aspettative e le potenzialità economiche nonché rispettare 
eventuali limiti della struttura in cui si opera e la propria personale capacità. Il fine è di produrre le riabilitazioni biomimetiche e 
predicibili e che rispondono al meglio le necessità del paziente. La serata verterà sull’individuare procedimenti operativi funzionali per 
un rapido ed efficace ripristino funzionale ed estetico delle più varie situazioni cliniche. Questo a partire dalla scelta del piano di 
trattamento, dove dettagli come la riabilitazione protesica, la scelta dell’impianto e la sua posizione nonché il coinvolgimento 
eventuale del tecnico risultano fattori determinanti il successo.  
 
23/10/2017 “Gestione documentale a fini medico-legali in implantologia”  

Relatore dr. Claudio Radice 

Verrà illustrata la necessaria documentazione clinica e radiografica in ambito implantologico (al primo posto nelle statistiche dei 
contenziosi), da realizzare e conservare (dall’anamnesi agli esami strumentali pre-intervento, dal preventivo al consenso informato, dai 
modelli in gesso alle fotografie alle radiografie intra e post-operatorie) al fine di fornire un trattamento ottimale al paziente, ponendosi 
nel contempo al riparo da contestazioni per “malpractice”. La mancata produzione di una puntuale, completa, intelligibile ed univoca 
documentazione clinico-sanitaria, comporta infatti al verificarsi di un danno la sicura soccombenza del sanitario. 
 
13/11/2017 “Il rialzo del seno mascellare, dall’approccio laterale alla tecnica crestale, soluzioni alternative e tecniche utili alla 

riabilitazione del mascellare posteriore atrofico”  

Relatore dr. Oscar Malaguti – dr. Giorgio Gabriele 

La ricostruzione ossea, dei settori latero-posteriori attraverso l’approccio laterale, rappresenta una tecnica ormai consolidata. Tuttavia, 
spesso, siamo spinti per condizioni clinico-economiche ad utilizzare tecniche crestali che spesso concedono, assieme a soluzioni 
protesiche alternative, il ripristino della funzione in tali settori evitando una tecnica superiore. Avere ben chiaro la modalità di 
approccio laterale crestale e le tecniche alternative, rende la chirurgia di questi settori una soluzione soddisfacente per il clinico ed il 
paziente, connubio attualmente ricercato per un piano di trattamento di successo. 
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I LUNEDI’ DEL CENACOLO 
 

Calendario incontri: 
 

30/01/2017 dr. Davide Farronato 
06/02/2017 dr. Davide Farronato - odt. Mario Zangarini 
06/03/2017 dr. Oscar Malaguti - dr. Luca Mesina 
08/05/2017 dr. Stefano Pieroni 
05/06/2017 dr. Dario Cattaneo - dr. Daniele Vrespa 
26/06/2017 dr. Renzo Madaschi 
11/09/2017 dr. Oscar Malaguti - dr. Andrea Macchi 
02/10/2017 dr. Luca Moscatelli 
23/10/2017 dr. Claudio Radice 
13/11/2017 dr. Oscar Malaguti - dr. Giorgio Gabriele       Sede degli eventi: 

Sala Cà de Passeri - Via Parco Vecchio, 6 

San Genesio ed Uniti (PV)  
 
 

Crediti ECM: in fase di accreditamento (il corso nel 2016 ha ottenuto 35 ECM) 
 

Numero massimo partecipanti: 36 
 

Responsabile dell’evento: dott. Giulio Leardi 
Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese 

 

 
Quota di partecipazione: € 350,00 + IVA 

 

Il versamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario su  
Banca Popolare di Vicenza Ag. 0635 – IBAN  IT06P0572811301635570405651 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria organizzativa Cenacolo Pavese 
Tel. 0382.529501 – Fax 0382.529503 – mail: news@ciessepavia.it 

 
 

 

Partner del corso: 

 
 

 

Orario incontri: 
ore 19.45 registrazione e buffet 
ore 20.15 inizio lavori 
ore 23.15 chiusura lavori 

 

Curriculum estesi, abstract  

dei corsi, pubblicazioni dei 

relatori, informazioni 

sui corsi consultabili sul sito 

www.ciessepavia.it 


